OGGETTO: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI RELATIVO
ALLA NUOVA COSTRUZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE “G. MARCONI” DI SAN GIORGIO
AL TAGLIAMENTO CUP: H88E18000220006

DOMANDE DI INTERESSE GENERALE

Quesito n. 1)
DOMANDA: Per i conteggi delle singole categorie si possono considerare anche i progetti premiati o menzionati
in concorsi di progettazione?
RISPOSTA: Il requisito deve essere dimostrato mediante l’assunzione di un incarico. La comprova dei
requisiti di capacità tecnica e professionale, da dimostrare da parte dell’aggiudicatario, sarà fornita in uno dei
seguenti modi:
• copia dei certificati rilasciati dal committente pubblico e/o privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e
del periodo di esecuzione dei servizi;
• dichiarazione del concorrente, contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo
delle prestazioni a cui si fa riferimento, il nominativo del committente e la data di stipula del contratto e/o copie
delle fatture relative al periodo richiesto.
Pertanto verranno presi in considerazione ai fini della verifica del raggiungimento dei requisiti, tutti i servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria, di cui all’art.3, lettera vvvv) del Codice, concernenti lo studio di
fattibilità, la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, (ovvero il progetto preliminare sino
all’entrata in vigore del decreto di cui all’art.23, comma 3 del Codice) del progetto definitivo, del progetto
esecutivo nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione e la direzione lavori.

Quesito n. 2)
DOMANDA: Il soggetto che ricoprire il ruolo di capogruppo, deve necessariamente avere espletato servizi di
progettazione su edifici scolastici e quindi avere requisiti in edilizia o è sufficiente che sia in possesso in misura
maggioritaria dei requisiti tecnici professionali nel complesso e il requisito in edilizia sia portato dal mandante?
Qualora il capogruppo debba avere necessariamente espletato servizi di progettazione su edifici scolastici, è
sufficiente qualsiasi tipologia di servizio/prestazione di progettazione in qualsiasi categoria edilizia o vengono
richieste particolari servizi/prestazioni?
RISPOSTA: Come specificato a pag. 10 dell’avviso, in caso l’Operatore Economico sia un raggruppamento
temporaneo, i requisiti tecnici minimi di cui alle lettere a) e c) (riferimento punto 3.3 Requisiti speciali) devono
essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il capogruppo mandatario deve possedere i requisiti in
misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti.
Tuttavia si evidenzia che il punto 3.2 dell’avviso prescrive che il candidato dimostri di avere assunto, nel
quinquennio precedente, incarico di progettista nella realizzazione di edifici scolastici.

Quesito n. 3)
DOMANDA: In riferimento al punto 3.2 dell'avviso si chiede se un medesimo professionista possa ricoprire
anche più di uno dei ruoli richiesti, ovviamente purché in possesso dei requisiti necessari.
RISPOSTA: Sì, con comprova in sede di offerta delle abilitazioni specialistiche.

Quesito n. 4)
DOMANDA: Si chiede inoltre conferma che, in caso di presentazione di manifestazione di interesse come
singolo operatore economico, ovviamente in possesso di tutti i requisiti necessari, in caso di invito lo stesso potrà
presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti ai sensi dell'art. 48, co. 11, del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.
RISPOSTA: Sì, trattandosi di esplicita previsione di legge.

Quesito n. 5)
DOMANDA: la composizione dell’RTP per la Manifestazione di Interessi (MDI) è vincolante per l’eventuale
fase successiva del bando? Ovvero: in fase successiva post estrazione, è possibile modificare l’RTP (cioè le
mandanti) con cui un concorrente si è presentato alla MDI per presentare l’offerta finale?
RISPOSTA: A norma dell’art. 48, comma 9, del d.lgs. 50/2016 secondo cui “Salvo quanto previsto ai commi 17
e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di
concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta”; tuttavia il principio di
immodificabilità soggettiva viene in rilievo soltanto all’indomani della presentazione dell’offerta e non nelle fasi
di gara a questa precedente. E’ dunque ammessa la possibilità per l’operatore prequalificatosi di modificare il
proprio profilo soggettivo in vista della gara, sempre che detta modifica intervenga prima della presentazione delle
offerte e sempre che la stessa non risulti preordinata a sopperire ad una carenza di requisiti intervenuta medio
tempore o esistente ab origine (Cons. Stato n. 1452/2004; Cons. Stato n. 2335/2001).
Tale variazione della composizione del gruppo di lavoro è da intendersi solo in stretto riferimento ai mandanti del
raggruppamento temporaneo, previo specifico atto di impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato
collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria (parere precontenzioso ANAC n. 48 del 10/04/2013).

Quesito n. 6)
DOMANDA: si chiede conferma che in questa fase non è necessario l'invio di referenze, sia da parte del
mandatario che da parte dei mandatari relative all'assunzione di incarico di progettista nella realizzazione di
edifici scolastici.
RISPOSTA: Si conferma che non è necessario inviare referenze in questa fase. La manifestazione di interesse va
compilata sul modello predisposto dalla Stazione Appaltante e costituisce la dichiarazione di possesso dei requisiti
che dovranno essere dimostrati in fase di presentazione delle offerte, nel caso in cui il proponente venga estratto.

Quesito n. 7)
DOMANDA: con riferimento al sistema MePa, si chiede se la piattaforma di riferimento è https://cmvenezia.proq.it/ e quindi bisogna effettuare il processo di iscrizione all'Albo fornitori.
RISPOSTA: La gara verrà attivata nella piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
consultabile all’indirizzo: https://www.acquistinretepa.it. L’Operatore Economico che propone la sua candidatura
all’invito alla procedura, deve essere iscritto ed abilitato per l’affidamento di Servizi Professionali - Architettonici,
di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale (SERVIZI) nel portale dedicato al mercato digitale degli
acquisti sotto soglia comunitaria di beni, servizi, lavori denominato MEPA.

Quesito n. 8)
DOMANDA: Nel caso in cui si partecipi alla manifestazione di interesse in RTP costituendo, la domanda di
partecipazione MODELLO A deve essere presentato solamente dalla mandataria e sottoscritta digitalmente da
tutti i professionisti che costituiscono il raggruppamento, oppure ogni componente del raggruppamento deve
compilare e sottoscrivere un MODELLO A?
RISPOSTA: Come riportato nelle note per la compilazione del Modulo A:
In caso di RTP non costituiti, la domanda di partecipazione deve essere compilata e sottoscritta da ciascuno dei
professionisti facenti parte del raggruppamento.
In caso di RTP già costituito, la domanda di partecipazione potrà essere sottoscritta dal solo professionista
capogruppo al quale sia stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza (per atto pubblico o

scrittura privata autenticata) dagli altri professionisti raggruppati, a condizione che venga allegato il mandato in
originale o in copia autenticata.

